
IMPIANTO DI EROGAZIONE ACQUA NATURALE E GASSATA 
in funzione dalle ore 7,00 alle ore 23,00 (rete idrica pubblica)

Affinché il servizio possa essere facilmente fruibile per tutti in tempi rapidi, si chiede di fare 
un uso responsabile degli erogatori. 

5 CENT. = 1,5 LITRI D’ACQUA

l’erogatore di acqua funziona con monete da 5, 10, 20, 50 centesimi, 1€ o con apposita chiavetta 
ricaricabile. La chiavetta si ricarica, inserendo monete nella gettoniera con chiavetta già inse-
rita, in questo modo il tuo credito verrà visualizzato sul display e verrà scalato al momento della 
erogazione.

ISTRUZIONI D’USO
inserire la moneta (max 1 €) / o chiavetta

1. scegliere naturale o gassata
2. premere START per erogazione
3. premere STOP per mettere in pausa
4. premere START per riavviare

Consultando il sito www.umbraacque.com è possibile sapere dove acquistare le chiavette  ri-
caricabili. L’IMPIANTO NON DA RESTO.

INFO E DISSERVIZI >  800 25 04 45

NORME DI CORRETTO UTILIZZO 
• L’accesso alla Casa dell’Acqua è consentito a tutti.
• Rispettare l’ordine di arrivo e dare precedenza agli utenti diversamente abili, agli anziani e alle 
donne in stato di gravidanza.
• Il prelievo massimo consentito di acqua è di 12 bottiglie da 1,5 litri o 18 litri con contenitori 
di diversa capacità.

DIVIETI
• Prelevare acqua con modalità diverse dall’erogazione diretta in bottiglia (es. applicazione di tu-
bazione ecc.). 
• Versare o gettare alcun oggetto nella vaschetta.
• Far scorrere acqua senza recipienti.
• Bere direttamente dagli erogatori.
• Utilizzare l’acqua per scopi diversi dal consumo umano. 
• Vendere o commercializzare l’acqua prelevata.
• Manomettere o danneggiare l’intero impianto (se il fatto viene eseguito ed accertato la Società 
Umbra Acque provvederà ad  effettuare denuncia all’Autorità Giudiziaria).

IGIENE E SICUREZZA 
• L’utente ha la piena responsabilità dell’igiene dei recipienti utilizzati per il prelievo dell’ac-
qua.
• Si consiglia di non conservare l’acqua in luoghi caldio esposti al sole.
• Al fine di garantire le massima sicurezza dell’acqua erogata, gli ugelli sono a scomparsa e non 
accessibili al contatto.
• Dalle ore 23:00 alle ore 7:00 l’impianto esegue in automatico una sanificazione completa delle 
tubazioni e di tutte le apparecchiature  che hanno contatto con l’acqua, specificando che prima 
della messa in funzione dell’impianto (ore 7:00) viene eseguito il contro lavaggio  di tutte le parti 
sanificate.


